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Tweet

Pallavolo, una Tonno Callipo grintosa
e combattiva sconfitta al
PalaCalafiore da Trento

Perde ma non sfigura la Tonno Callipo Calabria al cospetto dei
Campioni del Mondo di Trento. Il match che ha visto i padroni di casa
all'esordio casalingo nel campionato di Superlega Credem Banca
2019/20 finisce 3-1 per gli ospiti dopo una lunga battaglia sul campo del
PalaCalafiore: la compagine di mister Lorenzetti ha dovuto lottare per
oltre due ore prima di accaparrarsi  i  punti  della terza vittoria
consecutiva della stagione. Per i calabresi invece – che ieri hanno
giocato nella "nuova" casa in riva allo stretto – non è bastata una
prestazione di cuore e grinta per ottenere il primo successo della
stagione. La formazione giallorossa è uscita sconfitta in 4 set (16-25; 25-
21; 18-25; 22-25) dalla gara valevole per il terzo turno di Regular Season,
ma Baranowicz e compagni non hanno affatto demeritato lottando
punto a punto soprattutto nel secondo e quarto set in cui sono riusciti a
mettere in difficoltà i trentini.
Prima di iniziare tutti in piedi per osservare un significativo minuto di
silenzio in ricordo del giovane reggino Antonino Candido, il vigile del
fuoco morto nel compimento del proprio dovere durante lo scoppio di
un edificio ad Alessandria.

 

La partita:
Coach Cichello schiera Baranowicz in regia con Aboubacar opposto, al
centro Chinenyeze e sulle bande Carle e Defalco con Rizzo libero.
Dall'altra parte il palleggiatore Giannelli con Vettori in diagonale, Lisinac
centrale con Candellaro e Cebulj schiacciatore e Grebennikov a
difendere in seconda linea. Nel primo set, dopo un avvio equilibrato, i
padroni di casa iniziano a subire la precisione dei ragazzi di Lorenzetti.
Sul 7-11 è mister Cichello a chiedere il primo time out, ma nulla da fare.
Il muro trentino è invalicabile e respinge per tre volte gli attacchi dei
giallorossi. In questa fase la Tonno Callipo riesce a pronunciare poche
parole e, dopo il fallo in difesa di Carle, Trento si aggiudica senza
problemi il primo parziale (16-25). Nel secondo set la squadra calabrese
fa vedere un nuovo volto. Cichello tiene in campo Hirsch (che già nel
primo parziale aveva sostituito Abouba): il tedesco firma i punti che
portano i  calabresi  al  3-4,  poi gl i  errori  di  Kovacevic e Vettori
consegnano il +3 (5-8). L'Itas Trentino perde ulteriore contatto (6-10 e poi
8-13), sbanda ma con Cebulj al servizio (anche un ace) si riporta a stretto
contatto (12-14); Vibo Valentia fiuta il pericolo e dopo il time out riparte
con Carle (13-17). E' lo strappo decisivo, perché in seguito i gialloblù si
riavvicinano ancora (20-23) senza però riuscire a trovare il colpo del
pareggio, anche perché Hirsch passa con regolarità, rendendo inutili gli
inserimenti in corso d'opera di Russell (per Cebulj) e Djuric (per Vettori):

✉
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Tweet

la Callipo riesce a chiudere quasi in scioltezza con l'Itas incapace di
reagire (25-21). Nel terzo set la formazione di mister Cichello accusa
nuovamente un calo non riuscendo a trovare i giusti sincronismi.
Cichello cambia anche la diagonale titolare senza risultati concreti.
Trentino appare più risoluta e cinica e si impone con il punteggio di 18-
25. Si arriva al quarto set in cui le due squadre danno spettacolo
viaggiando a braccetto (15-15 e 19-19). Nella volata la regia di Giannelli e
l'ottima vena dell'MVP Kovacevic chiudono set (22-25) e incontro. La
Tonno Callipo registra buone percentuali in attacco (55%) e con la
consapevolezza di aver tenuto testa ad uno delle compagini più forti e
attrezzate del torneo.
Superlativa la prestazione dell'opposto tedesco Hirsch autore di 19
punti, schierato dal tecnico Cichello nel sestetto titolare dal secondo set
al posto di Abouba. Anche l'americano Defalco si è fatto notare, con 17
punti, un eccellente 59% in attacco e 80% in ricezione.
Le dichiarazioni post-gara:
Juan Manuel Cichello (allenatore Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): "
Sono soddisfatto per il secondo e il quarto set in cui abbiamo giocato
una buona pallavolo. E' anche vero che il valore dell'Itas non si discute
ma siamo solo all'inizio. Dobbiamo lavorare ancora e migliorare su
qualche passaggio a vuoto emerso soprattutto nel primo e terzo set ".
Angelo Lorenzetti (allenatore Itas Trentino): " Mi aspettavo una Tonno
Callipo agguerrita e tra le cui fila c'è tanto talento. Hanno uno dei
migliori palleggiatori al mondo che imposta il gioco in maniera
magistrale. Sono contento di quello che abbiamo fatto vedere noi.
Anche se ci cono cose da migliorare in questo momento conta aver
portato a casa i tre punti ".
IL TABELLINO:
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Baranowicz 0, Defalco 17,
Chinenyeze 11, Drame Neto 1, Carle 6, Mengozzi 4, Sardanelli (L), Rizzo
(L), Ngapeth 8, Hirsch 19, Vitelli 3, Marsili 0, Pierotti 0. N.E.
All. Cichello.
Itas Trentino: Giannelli 1, Kovacevic 20, Candellaro 6, Vettori 13, Cebulj 15,
Lisinac 15, De Angelis (L), Grebennikov (L), Daldello 0, Djuric 0, Russell 0.
N.E. Codarin, Sosa Sierra.
All. Lorenzetti.
ARBITRI: Zavater, Talento.
NOTE - durata set: 23', 30', 26', 35'; tot: 114'.
Spettatori: 600 Incasso: 2.300 euro.
MVP: Uros Kovacevic (Itas Trentino)

Creato Giovedì, 07 Novembre 2019 14:27
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Home   Sport   Tonno Callipo, l’esordio reggino è deludente: 1-3 davanti a 600 spettatori

Sport

Tonno Callipo, l’esordio reggino è
deludente: 1-3 davanti a 600
spettatori
Contro i campioni del mondo di Trento i giallorossi non sfigurano ma
cedono in quattro set. Nonostante la caratura dell’avversario il
PalaCalafiore si presenta quasi vuoto

Informazione pubblicitaria

Perde ma non sfigura la Tonno Callipo Calabria al cospetto dei Campioni del Mondo di

Trento. Il match che ha visto i padroni di casa all’esordio casalingo nel campionato di

Superlega Credem Banca 2019/20 finisce 3-1 per gli ospiti dopo una lunga battaglia sul

campo del PalaCalafiore di Reggio Calabria. Durante la gara valevole per il terzo turno di

Regular Season, la formazione calabrese ha sfoderato le proprie armi per combattere

alla pari con i gialloblù dimostrando di non voler concedere nulla.

Informazione pubblicitaria

La partita. Coach Cichello schiera

Baranowicz in regia con Aboubacar

opposto, al centro Chinenyeze e sulle

bande Carle e Defalco con Rizzo libero.

Dall’altra parte il palleggiatore Giannelli
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Ricadi

con Vettori in diagonale, Lisinac centrale

con Candellaro e Cebulj schiacciatore e

Grebennikov a difendere in seconda

linea. Nel primo set, dopo un avvio

equilibrato, i padroni di casa iniziano a

subire la precisione dei ragazzi di

Lorenzetti. Sul 7-11 è mister Cichello a

chiedere il primo time out, ma nulla da fare. Il muro trentino è invalicabile e respinge per tre

volte gli attacchi dei giallorossi. In questa fase la Tonno Callipo riesce a pronunciare poche

parole e, dopo il fallo in difesa di Carle, Trento si aggiudica senza problemi il primo parziale

(16-25). Nel secondo set la squadra calabrese fa vedere un nuovo volto. Il team di casa

s’impone trascinata da Hirsch e Defalco con vantaggi cospicui (13-9 e 21-16). La Callipo

riesce a chiudere quasi in scioltezza con l’Itas incapace di reagire (25-21). Nel terzo set la

formazione di mister Cichello accusa nuovamente un calo non riuscendo a trovare i giusti

sincronismi. Cichello cambia anche la diagonale titolare senza risultati concreti e così si arriva

al quarto set in cui le due squadre danno spettacolo viaggiando a braccetto (15-15 e 19-19).

Nella volata la regia di Giannelli e l’ottima vena dell’Mvp Kovacevic chiudono set e incontro.

La voce dei protagonisti:

Juan Manuel Cichello (allenatore Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): «Sono soddisfatto

per il secondo e il quarto set in cui abbiamo giocato una buona pallavolo. E’ anche vero che il

valore dell’Itas non si discute ma siamo solo all’inizio. Dobbiamo lavorare ancora e migliorare

su qualche passaggio a vuoto emerso soprattutto nel primo e terzo set».

Angelo Lorenzetti (allenatore Itas Trentino): «Mi aspettavo una Tonno Callipo agguerrita e

tra le cui fila c’è tanto talento. Hanno uno dei migliori palleggiatori al mondo che imposta il

gioco in maniera magistrale. Sono contento di quello che abbiamo fatto vedere noi. Anche se

ci cono cose da migliorare in questo momento conta aver portato a casa i tre punti».

Il tabellino della partita

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Itas Trentino 1-3 (16-25, 25-21, 18-25, 22-

25)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Baranowicz 0, Defalco 17, Chinenyeze 11, Drame Neto

1, Carle 6, Mengozzi 4, Sardanelli (L), Rizzo (L), Ngapeth 8, Hirsch 19, Vitelli 3, Marsili 0,

Pierotti 0. N.E. All. Cichello. Itas Trentino: Giannelli 1, Kovacevic 20, Candellaro 6, Vettori 13,

Cebulj 15, Lisinac 15, De Angelis (L), Grebennikov (L), Daldello 0, Djuric 0, Russell 0. N.E.

Codarin, Sosa Sierra. All. Lorenzetti. ARBITRI: Zavater, Talento.

NOTE – durata set: 23′, 30′, 26′, 35′; tot: 114′. Spettatori: 600 Incasso: 2.300 euro. Mvp:

Kovacevic.
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Con Trento la Tonno Callipo si piega ma non si
spezza

By Andreina Morrone 

Posted on 7 novembre 2019

TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA – TRENTO 1-3
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Baranowicz 0, Defalco 17, Chinenyeze 11, Drame Neto 1, Carle 6, Mengozzi
4, Sardanelli (L), Rizzo (L), Ngapeth 8, Hirsch 19, Vitelli 3, Marsili 0, Pierotti 0. N.E. All. Cichello.

Itas Trentino: Giannelli 1, Kovacevic 20, Candellaro 6, Vettori 13, Cebulj 15, Lisinac 15, De Angelis (L), Grebennikov
(L), Daldello 0, Djuric 0, Russell 0. N.E. Codarin, Sosa Sierra. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Zavater, Talento.

NOTE – durata set: 23′, 30′, 26′, 35′; tot: 114′.

Spettatori: 600 Incasso: 2.300 euro.

 

PERDE MA NON SFIGURA LA TONNO CALLIPO CALABRIA AL COSPETTO DEI
CAMPIONI DEL MONDO DI TRENTO.

Il match che ha visto i padroni di casa all’esordio casalingo nel campionato di Superlega Credem Banca 2019/20
finisce 3-1 per gli ospiti dopo una lunga battaglia sul campo del PalaCalafiore.
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Prima di iniziare tutti in piedi per osservare un significativo minuto di silenzio in ricordo del giovane

reggino Antonino Candido, il vigile del fuoco morto nel compimento del proprio dovere durante lo scoppio di un
edificio ad Alessandria.

LA PARTITA

Coach Cichello schiera Baranowicz in regia con Aboubacar opposto, al centro Chinenyeze e sulle bande Carle e
Defalco con Rizzo libero. Dall’altra parte il palleggiatore Giannelli con Vettori in diagonale, Lisinac centrale con

Candellaro e Cebulj schiacciatore e Grebennikov a difendere in seconda linea. Nel primo set, dopo un avvio
equilibrato, i padroni di casa iniziano a subire la precisione dei ragazzi di Lorenzetti. Sul 7-11 è mister Cichello a

chiedere il primo time out, ma nulla da fare. Il muro trentino è invalicabile e respinge per tre volte gli attacchi dei
giallorossi. In questa fase la Tonno Callipo riesce a pronunciare poche parole e, dopo il fallo in difesa di Carle, Trento
si aggiudica senza problemi il primo parziale (16-25). Nel secondo set la squadra calabrese fa vedere un nuovo

volto. Cichello tiene in campo Hirsch (che già nel primo parziale aveva sostituito Abouba): il tedesco firma i punti
che portano i calabresi al 3-4, poi gli errori di Kovacevic e Vettori consegnano il +3 (5-8). L’Itas Trentino perde

ulteriore contatto (6-10 e poi 8-13), sbanda ma con Cebulj al servizio (anche un ace) si riporta a stretto contatto
(12-14); Vibo Valentia fiuta il pericolo e dopo il time out riparte con Carle (13-17). E’ lo strappo decisivo, perché in
seguito i gialloblù si riavvicinano ancora (20-23) senza però riuscire a trovare il colpo del pareggio, anche perché

Hirsch passa con regolarità, rendendo inutili gli inserimenti in corso d’opera di Russell (per Cebulj) e Djuric (per
Vettori): la Callipo riesce a chiudere quasi in scioltezza con l’Itas incapace di reagire (25-21). Nel terzo set la

formazione di mister Cichello accusa nuovamente un calo non riuscendo a trovare i giusti sincronismi. Cichello
cambia anche la diagonale titolare senza risultati concreti. Trentino appare più risoluta e cinica e si impone con il
punteggio di 18-25. Si arriva al quarto set in cui le due squadre danno spettacolo viaggiando a braccetto (15-15 e

19-19). Nella volata la regia di Giannelli e l’ottima vena dell’MVP Kovacevic chiudono set (22-25) e incontro. La
Tonno Callipo registra buone percentuali in attacco (55%) e con la consapevolezza di aver tenuto testa ad uno delle

compagini più forti e attrezzate del torneo.

Superlativa la prestazione dell’opposto tedesco Hirsch autore di 19 punti, schierato dal tecnico Cichello nel
sestetto titolare dal secondo set al posto di Abouba. Anche l’americano Defalco si è fatto notare, con 17 punti, un

eccellente 59% in attacco e 80% in ricezione.

LE DICHIARAZIONI POST-GARA: 

Juan Manuel Cichello (allenatore Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): ” Sono soddisfatto per il secondo e il

quarto set in cui abbiamo giocato una buona pallavolo. E’ anche vero che il valore dell’Itas non si discute ma siamo

solo all’inizio. Dobbiamo lavorare ancora e migliorare su qualche passaggio a vuoto emerso soprattutto nel primo e
terzo set “.

Angelo Lorenzetti (allenatore Itas Trentino): ” Mi aspettavo una Tonno Callipo agguerrita e tra le cui fila c’è tanto

talento. Hanno uno dei migliori palleggiatori al mondo che imposta il gioco in maniera magistrale. Sono contento di

quello che abbiamo fatto vedere noi. Anche se ci cono cose da migliorare in questo momento conta aver portato a

casa i tre punti “.
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Sport

Itas Trentino a segno in casa della
Tonno Callipo per 3-1

La ripresa della SuperLega Credem Banca 2019/20 offre l’immediato ritorno al successo

all’Itas Trentino. Nel recupero del terzo turno di regular season, giocato questa sera, la

formazione Campione del Mondo ha dimostrato di aver saputo immediatamente voltare pagina

rispetto alla Final Four della Supercoppa, espugnando il PalaCalafiore di Reggio Calabria, nuovo

campo di gioco della Tonno Callipo Vibo Valentia.

I gialloblù si sono imposti per 3-1, conservando l’imbattibilità in campionato e mantenendosi

ancora a punteggio pieno in classifica. Il successo nella trasferta più lunga dell’intera stagione è

arrivato al termine di una partita iniziata molto bene, grazie all’apporto di un muro ancora

grande protagonista (8 punti in questo fondamentale solo nel primo set vinto nettamente),

complicatosi nel secondo parziale (in cui i locali hanno attaccato con percentuali stellari), ma

tornata nei binari desiderati in seguito, avvalendosi del consistente apporto anche del servizio e

di tutto il fronte d’attacco.

Con la certezza Kovacevic ancora sugli scudi (20 punti col 69% in attacco e due muri,

giustamente votato mvp), ad indirizzare il match verso il risultato gradito ci hanno pensato

anche le ottime prove di Lisinac (15 col 71% e cinque block, tutti nel primo set), Cebulj (15) e

l’apporto garantito da Vettori nei momenti importanti del match, come il finale di quarto set.

La cronaca del match. 

Al PalaCalafiore l’Itas Trentino si presenta al completo, consentendo ad Angelo Lorenzetti di

avere solo problemi di abbondanza e di schierare inizialmente Giannelli in regia, Vettori

opposto, Kovacevic e Cebulj in banda, Lisinac e Candellaro al centro, Grebennikov libero. Per la

prima casalinga della sua stagione, la Tonno Callipo Calabria si propone con Baranowicz al

palleggio, Drame Neto opposto, Defalco e Carle schiacciatori, Mengozzi e Chinenyeze al centro,

Rizzo libero.
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L’inizio è nel segno degli ospiti, che approfittano di due errori consecutivi dell’opposto di casa per

ottenere subito il +2 (3-1); un margine che non rimane intatto (Vibo pareggia già sul 6-6) ma

che si ricrea in fretta grazie agli attacchi di Cebulj e ad un altro errore di Drame Neto (9-7). I

muri di Lisinac (due consecutivi) proiettano i gialloblù al massimo vantaggio (11-7, time out

Cichello) e costringono i locali ad avvicendare gli opposti (dentro Hirsch), ma la musica non

cambia, anzi migliora per Trento che vola sul +7 (14-7). La parte finale del set è quindi

assolutamente senza ansie per i Campioni del Mondo, che possono gestire il cospicuo vantaggio

(19-12) e chiudere in fretta i conti, già sul 25-16, senza trovare particolare replica. Da circoletto

rosso il parziale di Lisinac, autore di cinque block vincenti.

Nel secondo set Cichello tiene in campo Hirsch e la Tonno Callipo sembra trovarne subito

giovamento; il tedesco firma i punti che portano i calabresi al 3-4, poi gli errori di Kovacevic e

Vettori consegnano il +3 (5-8) ai giallorossi. L’Itas Trentino perde ulteriore contatto (6-10 e poi

8-13), sbanda ma con Cebulj al servizio (anche un ace) si riporta di nuovo vicino (12-14); Vibo

Valentia fiuta il pericolo e dopo il time out riparte con Carle (13-17). È lo strappo decisivo, perché

in seguito i gialloblù si riavvicinano ancora (20-23), senza però riuscire a trovare il colpo del

pareggio, anche perché Hirsch passa con regolarità, rendendo inutili gli inserimenti in corso

d’opera di Russell (per Cebulj) e Djuric (per Vettori). Si va al cambio di campo sul 21-25 di nuovo

in parità con l’attacco vincente di De Falco.

Nel terzo parziale l’Itas Trentino torna ad essere efficiente in fase di cambiopalla ma anche in

quella di break. I gialloblù prendono in mano le redini del gioco sull’8-5 con Kovacevic e poi non

le lasciano più per tutto il set, dilagando nella parte centrale (14-8), spinti da un servizio molto

efficace e da un fronte di attacco piuttosto incisivo. Sul 22-17 il periodo è già pesantemente

indirizzato in favore di Trento, che mette in mostra anche un Cebulj ritrovato e chiude il discorso

già sul 25-18.

Nel quarto set il match torna in equilibrio (4-4, 11-11), con le due squadre che si alternano al

comando del punteggio. Trento ha Kovacevic in grande forma ed è proprio il serbo ad

interrompere il sostanziale equilibrio sul 19-19 con una ricostruita vincente sul muro di

Baranowicz. Lisinac aumenta il vantaggio con uno slash (22-19); un margine che i gialloblù si

tengono sino in fondo (25-22) col colpo vincente di Vettori.

“Abbiamo fatto un salto di qualità in particolar modo nel quarto set, in cui evidentemente

abbiamo saputo mettere in pratica la lezione che la sconfitta nel secondo parziale ci aveva

riservato” ha dichiarato l’allenatore dell’Itas Trentino Angelo Lorenzetti al termine del match.

“Primo e terza frazione invece sono state controllate bene, col muro e poi anche con l’attacco,

pur sprecando qualche occasione nella fase break. Sono tre punti importanti, che ci piacciono

anche se dobbiamo crescere molto sotto tanti aspetti, primo fra tutti l’identità della squadra che

ancora ci manca ma sapevamo che sarebbe stato così in questa fase della stagione“.

L’Itas Trentino rientrerà a Trento nel pomeriggio di giovedì e dal giorno successivo inizierà a

preparare il prossimo appuntamento, in calendario già per sabato 9 novembre alle ore 18 alla

BLM Group Arena di Trento contro la Calzedonia Verona. Di seguito il tabellino della gara

della terza giornata di regular season di SuperLega Credem Banca 2019/20 giocata questa sera al

PalaCalafiore di Reggio Calabria.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Itas Trentino 1-3

(16-25, 25-21, 18-25, 22-25)

TONNO CALLIPO CALABRIA: Chinenyeze 11, Drame Neto 1, Carle 6, Mengozzi 4, Baranowicz,

Defalco 17, Rizzo (L); Hirsch 19, Ngapeth S. 8, Marsilli, Pierotti, Vitelli. N.e. Sardanelli. All. Juan

Manuel Cichello.

ITAS TRENTINO:  Vettori 13, Cebulj 15, Lisinac 15, Giannelli 1, Kovacevic 20, Candellaro 6,

Grebennikov (L); Russell, Daldello, Djuric. N.e. De Angelis, Codarin, Sosa Sierra. All. Angelo

Lorenzetti.

ARBITRI: Zavater di Roma e Talento di Lucca.

DURATA SET: 23’, 30’, 26’, 35’; tot 1h e 54’.

NOTE: 400 spettatori, incasso non comunicato. Tonno Callipo Calabria: 5 muri, 3 ace, 14 errori in

battuta, 9 errori azione, 52% in attacco, 56% (29%) in ricezione. Itas Trentino: 13 muri, 6 ace, 8
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GIACCHERINI PREMIATO
AL GRAN GALA' ...

VIGNATO E GARRITANO
CON I GIOVANI ...

CUORE TEZENIS LE IENE A VERONA PER
CASO BALOTELLI

VIRTUS VERONA, ALTRO
PUNTO ...

CINETECA

BLUVOLLEY VERONA
BluVolley, Stoytchev 
ritrova l'amata Trento

La BluVolley Verona tornerà in campo domenica 10
novembre alle ore 18.00, per affrontare l'Itas Trentino nella
gara valida per la 4a giornata di Superlega Credem Banca. La
gara, in programma alla BLM Group Arena, sarà arbitrata da
Alessandro Tanasi e Gianluca Cappello.

La 38^ edizione del "Derby dell'Adige" non sarà un derby
come gli altri, visto anche il ritorno da ex dell'attuale mister

gialloblù, Radostin Stoytchev. Il coach bulgaro rappresenta sicuramente il momento più alto della storica
società trentina, avendo vinto nelle sue prime due stagioni in Italia, il primo storico scudetto a Trento
(2007/08) e successivamente anche la prima Champions League (2008/09). Un allenatore capace in otto anni
di panchina, di portare a casa 4 campionati italiani, 3 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana, 3 Champions League
e 4 Mondiali per Club, finiti tutti nella bacheca dell'Itas Trentino. I numeri parlano da soli, ma questa volta il
mister gialloblù vorrà provare a fare uno sgambetto alla società che gli permise di essere conosciuto nel
mondo come lo "Special One" della pallavolo.

La BluVolley Verona si presenta a questa gara dopo aver ritrovato la vittoria, seppur sofferta, contro la Gas
Sales Piacenza all'Agsm Forum, vinta dai gialloblù solamente al tie-break 3-2. La Calzedonia ha evidenziato
ancora qualche lacuna per quanto riguarda il servizio e la ricezione, ma ha dimostrato di essere un gruppo
unito, portando a casa una vittoria di carattere nel finale, tutt'altro che scontata. Stoytchev potrà avere un'arma
in più a disposizione, ovvero lo schiacciatore Garret Muagututia, il quale ha già fatto il suo esordio casalingo
contro Piacenza e potrà dare il suo contributo anche contro Trento. I gialloblù dovranno essere bravi a
sfruttare la miglior condizione fisica, visto che Trento arriva a questa partita con un turno infrasettimanale
sulle spalle. La formazione di Lorenzetti infatti, è scesa in campo ieri sera al "PalaCalafiore" di Reggio
Calabria, battendo per 3-1 i padroni di casa della Tonno Calippo Vibo Valentia.

I Precedenti
I precedenti tra le due formazioni sono in totale 37, con 27 successi per Trento contro i 10 dei gialloblù. Per
quanto riguarda le gare giocate alla BLM Group Arena, i precedenti sono in totale 20, con 16 vittorie trentine e
solo 4 per Verona. Il primo storico successo veronese risale alla stagione 2010/11, quando i gialloblù si
imposero per 3-1, nella gara valida per la 9a giornata di ritorno di Regulal Season. La vittoria più recente invece,
risale alla stagione 2017/18, quando alla 6a giornata d'andata di Regular Season, Verona si impose
nuovamente con il risultato di 3-1 (21-25,21-25,25-17,22-25).
La gara con il punteggio più alto risale invece alla stagione 2008/09, quando alla 2a giornata d'andata di
Regular Season, i gialloblù si imposero in casa contro Trento al tie break 3-2. In quell'occasione i punti totali
furono ben 222.

Gli ex della gara
Oltre al già citato coach di Verona, Radostin Stoytchev, gli ex di questa partita per quanto riguarda i giocatori
sono in totale quattro, due per parte. Tra le fila di Verona, l'ex più atteso è sicuramente il capitano gialloblù,
Emanuele Birarelli, a Trento dal 2007 al 2015, protagonista dell'ascesa di Trento proprio insieme a Stoytchev.
Un altro ex tra le fila di Verona è il centrale argentino, Sebastian Solè, a Trento per quattro stagioni dal 2013 al
2017.

Nelle file dell'Itas Trentino ritroviamo due ex gialloblù come il serbo Uros Kovacevic ( a Verona dal 2015 al
2017) e lo schiacciatore Djuric Mitar, il quale ha vestito la maglia gialloblù dal 2016 al 2018.

R.C 

Gialloblù esultano al Forum.jpg
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 7 NOVEMBRE 2019

Perde ma non sfigura la Tonno Callipo Calabria al cospetto dei Campioni del Mondo di Trento. Il match che ha

visto i padroni di casa all’esordio casalingo nel campionato di Superlega Credem Banca 2019/20 finisce 3-1 per gli

ospiti dopo una lunga battaglia sul campo del PalaCalafiore: la compagine di mister Lorenzetti ha dovuto lottare

per oltre due ore prima di accaparrarsi i punti della terza vittoria consecutiva della stagione. Per i calabresi invece –

che ieri hanno giocato nella “nuova” casa in riva allo stretto – non è bastata una prestazione di cuore e grinta per

ottenere il primo successo della stagione. La formazione giallorossa è uscita sconfitta in 4 set (16-25; 25-21; 18-25; 22-

25) dalla gara valevole per il terzo turno di Regular Season, ma Baranowicz e compagni non hanno affatto

demeritato lottando punto a punto soprattutto nel secondo e quarto set in cui sono riusciti a mettere in difficoltà i

trentini. Prima di iniziare tutti in piedi per osservare un significativo minuto di silenzio in ricordo del giovane

reggino Antonino Candido, il vigile del fuoco morto nel compimento del proprio dovere durante lo scoppio di un

edificio ad Alessandria.

La partita:

Coach Cichello schiera Baranowicz in regia con Aboubacar opposto, al centro Chinenyeze e sulle bande Carle e

Defalco con Rizzo libero. Dall’altra parte il palleggiatore Giannelli con Vettori in diagonale, Lisinac centrale con

Candellaro e Cebulj schiacciatore e Grebennikov a difendere in seconda linea. Nel primo set, dopo un avvio

equilibrato, i padroni di casa iniziano a subire la precisione dei ragazzi di Lorenzetti. Sul 7-11 è mister Cichello a

chiedere il primo time out, ma nulla da fare. Il muro trentino è invalicabile e respinge per tre volte gli attacchi dei

giallorossi. In questa fase la Tonno Callipo riesce a pronunciare poche parole e, dopo il fallo in difesa di Carle, Trento

si aggiudica senza problemi il primo parziale (16-25). Nel secondo set la squadra calabrese fa vedere un nuovo volto.

Cichello tiene in campo Hirsch (che già nel primo parziale aveva sostituito Abouba): il tedesco firma i punti che

portano i calabresi al 3-4, poi gli errori di Kovacevic e Vettori consegnano il +3 (5-8). L’Itas Trentino perde ulteriore

contatto (6-10 e poi 8-13), sbanda ma con Cebulj al servizio (anche un ace) si riporta a stretto contatto (12-14); Vibo

Valentia fiuta il pericolo e dopo il time out riparte con Carle (13-17). E’ lo strappo decisivo, perché in seguito i gialloblù

CALABRIA SPORT

SPORT – Una Tonno Callipo
grintosa e combattiva sul
campo del PalaCalafiore
subisce Trento ma non
sfigura
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si riavvicinano ancora (20-23) senza però riuscire a trovare il colpo del pareggio, anche perché Hirsch passa con

regolarità, rendendo inutili gli inserimenti in corso d’opera di Russell (per Cebulj) e Djuric (per Vettori): la Callipo

riesce a chiudere quasi in scioltezza con l’Itas incapace di reagire (25-21). Nel terzo set la formazione di mister

Cichello accusa nuovamente un calo non riuscendo a trovare i giusti sincronismi. Cichello cambia anche la

diagonale titolare senza risultati concreti. Trentino appare più risoluta e cinica e si impone con il punteggio di 18-25.

Si arriva al quarto set in cui le due squadre danno spettacolo viaggiando a braccetto (15-15 e 19-19). Nella volata la

regia di Giannelli e l’ottima vena dell’MVP Kovacevic chiudono set (22-25) e incontro. La Tonno Callipo registra

buone percentuali in attacco (55%) e con la consapevolezza di aver tenuto testa ad uno delle compagini più forti e

attrezzate del torneo. Superlativa la prestazione dell’opposto tedesco Hirsch autore di 19 punti, schierato dal tecnico

Cichello nel sestetto titolare dal secondo set al posto di Abouba. Anche l’americano Defalco si è fatto notare, con 17

punti, un eccellente 59% in attacco e 80% in ricezione.

Le dichiarazioni post-gara: 

Juan Manuel Cichello (allenatore Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): ” Sono soddisfatto per il secondo e il

quarto set in cui abbiamo giocato una buona pallavolo. E’ anche vero che il valore dell’Itas non si discute ma siamo

solo all’inizio. Dobbiamo lavorare ancora e migliorare su qualche passaggio a vuoto emerso soprattutto nel primo e

terzo set “.

Angelo Lorenzetti (allenatore Itas Trentino): ” Mi aspettavo una Tonno Callipo agguerrita e tra le cui fila c’è tanto

talento. Hanno uno dei migliori palleggiatori al mondo che imposta il gioco in maniera magistrale. Sono contento di

quello che abbiamo fatto vedere noi. Anche se ci cono cose da migliorare in questo momento conta aver portato a

casa i tre punti “.

IL TABELLINO:

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Baranowicz 0, Defalco 17, Chinenyeze 11, Drame Neto 1, Carle 6, Mengozzi 4,

Sardanelli (L), Rizzo (L), Ngapeth 8, Hirsch 19, Vitelli 3, Marsili 0, Pierotti 0. N.E.

All. Cichello.

Itas Trentino: Giannelli 1, Kovacevic 20, Candellaro 6, Vettori 13, Cebulj 15, Lisinac 15, De Angelis (L), Grebennikov (L),

Daldello 0, Djuric 0, Russell 0. N.E. Codarin, Sosa Sierra.

All. Lorenzetti.

ARBITRI: Zavater, Talento.

NOTE – durata set: 23′, 30′, 26′, 35′; tot: 114′.

Spettatori: 600 Incasso: 2.300 euro.

MVP: Uros Kovacevic (Itas Trentino)

UFFICIO COMUNICAZIONE

1. Mercatante

ufficiostampa@volleytonnocallipo.com

VERITASNEWS24.IT Data pubblicazione: 07/11/2019
Link al Sito Web
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fonte: Trentino Volley

mercoledì 6 novembre 2019

VOLLEY

L'Itas Trentino vince in Calabria e rimane a

punteggio pieno

La ripresa della SuperLega Credem Banca 2019/20 offre l’immediato ritorno al
successo all’Itas Trentino. Nel recupero del terzo turno di regular season, giocato
questa sera, la formazione Campione del Mondo ha dimostrato di aver saputo
immediatamente voltare pagina rispetto alla Final Four di Del Monte® Supercoppa
2019, espugnando il PalaCalafiore di Reggio Calabria – nuovo campo di gioco della
Tonno Callipo Vibo Valentia.
I gialloblù si sono imposti per 3-1, conservando l’imbattibilità in campionato e
mantenendosi ancora a punteggio pieno in classifica. Il successo nella trasferta
più lunga dell’intera stagione regolare è arrivato al termine di una partita iniziata
molto bene, grazie all’apporto di un muro ancora grande protagonista (8 punti in
questo fondamentale solo nel primo set vinto nettamente), complicatosi nel
secondo parziale (in cui i locali hanno attaccato con percentuali stellari), ma
tornata nei binari desiderati in seguito, avvalendosi del consistente apporto anche
del servizio e di tutto il fronte d’attacco. Con la certezza Kovacevic ancora sugli
scudi (20 punti col 69% in attacco e due muri, giustamente votato mvp), ad
indirizzare il match verso il risultato gradito ci hanno pensato anche le ottime
prove di Lisinac (15 col 71% e cinque block, tutti nel primo set), Cebulj (15) e l’apporto
garantito da Vettori nei momenti importanti del match, come il finale di quarto set.

La cronaca

Seguici su:

Inserire almeno 4 caratteri

cerca nelle news

GALLERIA

Delta Informatica Trentino - Roana CBF H.R.

Macerata
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Al PalaCalafiore l’Itas Trentino si presenta al completo, consentendo ad Angelo
Lorenzetti di avere solo problemi di abbondanza e di schierare inizialmente
Giannelli in regia, Vettori opposto, Kovacevic e Cebulj in banda, Lisinac e
Candellaro al centro, Grebennikov libero. Per la prima casalinga della sua stagione,
la Tonno Callipo Calabria si propone con Baranowicz al palleggio, Drame Neto
opposto, Defalco e Carle schiacciatori, Mengozzi e Chinenyeze al centro, Rizzo
libero. L’inizio è nel segno degli ospiti, che approfittano di due errori consecutivi
dell’opposto di casa per ottenere subito il +2 (3-1); un margine che non rimane
intatto (Vibo pareggia già sul 6-6) ma che si ricrea in fretta grazie agli attacchi di
Cebulj e ad un altro errore di Drame Neto (9-7). I muri di Lisinac (due consecutivi)
proiettano i gialloblù al massimo vantaggio (11-7, time out Cichello) e costringono i
locali ad avvicendare gli opposti (dentro Hirsch), ma la musica non cambia, anzi
migliora per Trento che vola sul +7 (14-7). La parte finale del set è quindi
assolutamente senza ansie per i Campioni del Mondo, che possono gestire il
cospicuo vantaggio (19-12) e chiudere in fretta i conti, già sul 25-16, senza trovare
particolare replica. Da circoletto rosso il parziale di Lisinac, autore di cinque block
vincenti.
Nel secondo set Cichello tiene in campo Hirsch e la Tonno Callipo sembra
trovarne subito giovamento; il tedesco firma i punti che portano i calabresi al 3-4,
poi gli errori di Kovacevic e Vettori consegnano il +3 (5-8) ai giallorossi. L’Itas
Trentino perde ulteriore contatto (6-10 e poi 8-13), sbanda ma con Cebulj al servizio
(anche un ace) si riporta di nuovo vicino (12-14); Vibo Valentia fiuta il pericolo e
dopo il time out riparte con Carle (13-17). E’ lo strappo decisivo, perché in seguito i
gialloblù si riavvicinano ancora (20-23), senza però riuscire a trovare il colpo del
pareggio, anche perché Hirsch passa con regolarità, rendendo inutili gli
inserimenti in corso d’opera di Russell (per Cebulj) e Djuric (per Vettori). Si va al
cambio di campo sul 21-25 di nuovo in parità con l’attacco vincente di De Falco.
Nel terzo parziale l’Itas Trentino torna ad essere efficiente in fase di cambiopalla
ma anche in quella di break. I gialloblù prendono in mano le redini del gioco sull’8-5
con Kovacevic e poi non le lasciano più per tutto il set, dilagando nella parte
centrale (14-8), spinti da un servizio molto efficace e da un fronte di attacco
piuttosto incisivo. Sul 22-17 il periodo è già pesantemente indirizzato in favore di
Trento, che mette in mostra anche un Cebulj ritrovato e chiude il discorso già sul
25-18.
Nel quarto set il match torna in equilibrio (4-4, 11-11), con le due squadre che si
alternano al comando del punteggio. Trento ha Kovacevic in grande forma ed è
proprio il serbo ad interrompere il sostanziale equilibrio sul 19-19 con una ricostruita
vincente sul muro di Baranowicz. Lisinac aumenta il vantaggio con uno slash (22-
19); un margine che i gialloblù si tengono sino in fondo (25-22) col colpo vincente
di Vettori.

Le dichiarazioni

«Abbiamo fatto un salto di qualità in particolar modo nel quarto set, in cui
evidentemente abbiamo saputo mettere in pratica la lezione che la sconfitta nel
secondo parziale ci aveva riservato – ha dichiarato l’allenatore dell’Itas Trentino
Angelo Lorenzetti al termine del match - . Primo e terza frazione invece sono state
controllate bene, col muro e poi anche con l’attacco, pur sprecando qualche
occasione nella fase break. Sono tre punti importanti, che ci piacciono anche se
dobbiamo crescere molto sotto tanti aspetti, primo fra tutti l’identità della squadra
che ancora ci manca ma sapevamo che sarebbe stato così in questa fase della
stagione».
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B1 Femminile: Argentario e Ata vogliono

punti, ostacolo Ostiano per il Volano

SuperLega: Stasera Itas Trentino in

campo a Reggio Calabria

Argomenti: A1 Femminile, A2 e A3 Maschile, A2 Femminile, B Maschile, B1 Femminile,

B1 Maschile, B2 Femminile, B2 Maschile, Beach volley, Divisioni provinciali, Giovanile, Il

personaggio, Mercato, Nazionali, Redazionali, Serie C e D, SuperLega, Tornei Estivi,

Varie

Il tabellino

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Itas Trentino 1-3 (16-25, 25-21, 18-25, 22-
25)
TONNO CALLIPO CALABRIA: Chinenyeze 11, Drame Neto 1, Carle 6, Mengozzi 4,
Baranowicz, Defalco 17, Rizzo (L); Hirsch 19, Ngapeth S. 8, Marsilli, Pierotti, Vitelli. N.e.
Sardanelli. All. Juan Manuel Cichello.
ITAS TRENTINO: Vettori 13, Cebulj 15, Lisinac 15, Giannelli 1, Kovacevic 20, Candellaro 6,
Grebennikov (L); Russell, Daldello, Djuric. N.e. De Angelis, Codarin, Sosa Sierra. All.
Angelo Lorenzetti.
ARBITRI: Zavater di Roma e Talento di Lucca.
DURATA SET: 23’, 30’, 26’, 35’; tot 1h e 54’.
NOTE: 400 spettatori, incasso non comunicato. Tonno Callipo Calabria: 5 muri, 3
ace, 14 errori in battuta, 9 errori azione, 52% in attacco, 56% (29%) in ricezione. Itas
Trentino: 13 muri, 6 ace, 8 errori in battuta, 4 errori azione, 52% in attacco, 53% (29%)
in ricezione. Mvp Kovacevic.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.
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Primo piano Campionati

SuperLega Credem Banca: La
programmazione tv della 6., 7. e 8.
giornata su Raisport

MODENA – La programmazione tv della 6a, 7a e 8a giornata su RAI SPORT

 

6a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Domenica 17 novembre 2019, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Leo Shoes Modena

Diretta RAI Sport

7a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Mercoledì 20 novembre 2019, ore 18.50

Allianz Milano – Leo Shoes Modena

Diretta RAI Sport

Giovedì 21 novembre 2019, ore 20.30

Consar Ravenna – Cucine Lube Civitanova

Di  Volleyball.it  - 7 Novembre 2019

VOLLEY MERCATO 2019/20

 Superlega Credem Banca 

 Serie A2 Credem Banca

 Serie A3 Credem Banca

 A1 Femminile

 A2 Femminile

 Top Club Maschili - Internazionale

 Top Club Femminili - Internazionale

SOSTIENICI MERCATO RISULTATI CAMPIONATI COPPE ESTERO MONDO FIPAV E POI… 

       Volleyball.it Pubblicità VMovie Gallery Live A1/A2 M ECOMMERCE – SHOP Contatti                 
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Articolo precedente

Fipav: Gioca Volley S3 in Sicurezza, in 2100 a
Tito per la “fiera” della schiacciata e della
legalità

Articolo successivo

Korea F.: Fine del 1° round robin. Quarto posto
per le KGC di Diouf

Diretta RAI Sport

8a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Sabato 23 novembre 2019, ore 18.00

Kioene Padova – Top Volley Latina

Diretta RAI Sport

Domenica 24 novembre 2019, ore 18.00

Leo Shoes Modena – Itas Trentino

Diretta RAI Sport

Sostieni Volleyball.it

5€

DONA ORA

Korea F.: Fine del 1° round robin.

Quarto posto per le KGC di Diouf

Fipav: Gioca Volley S3 in Sicurezza, in

2100 a Tito per la “fiera” della

schiacciata e della legalità

Campionato Paulista F.: Finale

d’andata al Barueri di Lorenne. 3-0

all’Osasco che incassa anche 2

infortuni

A2/A3: Provvedimenti disciplinari Superlega: 3. giornata, questa sera tre

gare a Ravenna, Civitanova e Modena

Monza: Il 2002 Giani al debutto. Guida

la squadra al tie break e mura

Hoogendoorn
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Prossimi eventi

COMUNICHESCION

Serbia vincente. Amor patrio e
“fame” alla base di un successo...

Quando mi dicono che in Italia non abbiamo giovani
per penso alla Serbia e alla Slovenia. A Rio chiesi al
Presidente della Cev Boricic,...

30 Settembre 2019

PallaVOTO

Pallavoto: Sirci da 0 a 10, Leon 9.
Zaytsev multitasking: voto...

STEFANO ACCORSI voto 4: Interpellato da Cormio
durante il mercato estivo avrebbe rilasciato la
seguente consulenza: «Sokhmelov! Du is mei che
uan!». Così la...

6 Novembre 2019

 Superlega 3. giornata @

Sedi varie
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Mi piace

SuperLega Credem Banca: Trento espugna in 4 set il
PalaCalafiore

Perugia conquista 2 punti
sofferti al PalaYamamay
contro Monza

Risultati posticipi 3a giornata di andata SuperLega Credem Banca:
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Itas Trentino 1-3 (16-25, 25-21, 18-
25, 22-25); Vero Volley Monza-Sir Safety Conad Perugia 2-3 (19-25, 25-19,
18-25, 25-20, 16-18).

Giocata domenica 3 novembre 2019: Calzedonia Verona-Gas Sales Piacenza
3-2 (25-22, 25-27, 25-23, 18-25, 15-13).

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Itas Trentino 1-3 (16-25, 25-21, 18-
25, 22-25) – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Baranowicz 0, Defalco 17,
Chinenyeze 11, Drame Neto 1, Carle 6, Mengozzi 4, Sardanelli (L), Rizzo (L),
Ngapeth 8, Hirsch 19, Vitelli 3, Marsili 0, Pierotti 0. N.E. All. Cichello. Itas
Trentino: Giannelli 1, Kovacevic 20, Candellaro 6, Vettori 13, Cebulj 15,
Lisinac 15, De Angelis (L), Grebennikov (L), Daldello 0, Djuric 0, Russell 0.
N.E. Codarin, Sosa Sierra. All. Lorenzetti. ARBITRI: Zavater, Talento. NOTE
– durata set: 23′, 30′, 26′, 35′; tot: 114′. Spettatori: 600 Incasso: 2.300
euro. MVP: Kovacevic.

Perde ma non sfigura la Tonno Callipo Calabria al cospetto dei Campioni del
Mondo di Trento. Il match che ha visto i padroni di casa all’esordio casalingo
nel campionato di Superlega Credem Banca 2019/20 finisce 3-1 per gli ospiti
dopo una lunga battaglia sul campo del PalaCalafiore. Durante la gara
valevole per il terzo turno di Regular Season, la formazione calabrese ha
sfoderato le proprie armi per combattere alla pari con i gialloblù
dimostrando di non voler concedere nulla.

La partita.
Coach Cichello schiera Baranowicz in regia con Aboubacar opposto, al centro
Chinenyeze e sulle bande Carle e Defalco con Rizzo libero. Dall’altra parte il
palleggiatore Giannelli con Vettori in diagonale, Lisinac centrale con
Candellaro e Cebulj schiacciatore e Grebennikov a difendere in seconda
linea. Nel primo set, dopo un avvio equilibrato, i padroni di casa iniziano a
subire la precisione dei ragazzi di Lorenzetti. Sul 7-11 è mister Cichello a
chiedere il primo time out, ma nulla da fare. Il muro trentino è invalicabile e
respinge per tre volte gli attacchi dei giallorossi. In questa fase la Tonno
Callipo riesce a pronunciare poche parole e, dopo il fallo in difesa di Carle,
Trento si aggiudica senza problemi il primo parziale (16-25). Nel secondo set
la squadra calabrese fa vedere un nuovo volto. Il team di casa s’impone
trascinata da Hirsch e Defalco con vantaggi cospicui (13-9 e 21-16). La
Callipo riesce a chiudere quasi in scioltezza con l’Itas incapace di reagire (25-
21). Nel terzo set la formazione di mister Cichello accusa nuovamente un calo
non riuscendo a trovare i giusti sincronismi. Cichello cambia anche la
diagonale titolare senza risultati concreti e così si arriva al quarto set in cui le
due squadre danno spettacolo viaggiando a braccetto (15-15 e 19-19). Nella
volata la regia di Giannelli e l’ottima vena dell’MVP Kovacevic chiudono set e
incontro.

MVP: Uros Kovacevic (Itas Trentino)
Spettatori: 600
Incasso: 2.300 euro

Juan Manuel Cichello (allenatore Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): ”
Sono soddisfatto per il secondo e il quarto set in cui abbiamo giocato una
buona pallavolo. E’ anche vero che il valore dell’Itas non si discute ma siamo
solo all’inizio. Dobbiamo lavorare ancora e migliorare su qualche passaggio a
vuoto emerso soprattutto nel primo e terzo set “.
Angelo Lorenzetti (allenatore Itas Trentino): ” Mi aspettavo una Tonno
Callipo agguerrita e tra le cui fila c’è tanto talento. Hanno uno dei migliori
palleggiatori al mondo che imposta il gioco in maniera magistrale. Sono
contento di quello che abbiamo fatto vedere noi. Anche se ci cono cose da
migliorare in questo momento conta aver portato a casa i tre punti “.

Vero Volley Monza – Sir Safety Conad Perugia 2-3 (19-25, 25-19, 18-25, 25-
20, 16-18) – Vero Volley Monza: Calligaro 0, Louati 11, Beretta 8, Kurek 33,
Dzavoronok 13, Yosifov 2, Federici (L), Giani 1, Goi (L), Sedlacek 2, Galassi
8. N.E. Capelli. All. Soli. Sir Safety Conad Perugia: De Cecco 1, Plotnytskyi
10, Russo 12, Atanasijevic 8, Lanza 15, Podrascanin 11, Benedicenti (L),
Piccinelli (L), Colaci (L), Zhukouski 0, Ricci 2, Hoogendoorn 6, Leon Venero
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13. N.E. Taht. All. Heynen. ARBITRI: Sobrero, Braico. NOTE – durata set:
26′, 33′, 24′, 29′, 24′; tot: 136′. Spettatori: 1.177. MVP: Giani.

Una serata comunque ricca di emozioni per la Vero Volley Monza di Fabio
Soli che, davanti al pubblico di casa del PalaYamamay di Busto Arsizio,
strappa un punto alla Sir Safety Conad Perugia, fresca vincitrice della Del
Monte® Supercoppa. Nel posticipo della terza giornata di andata della
SuperLega Credem Banca il successo se lo portano a casa gli umbri, al tie-
break, dopo due ore e un quarto di gioco, ma Monza fa suo il primo punto
stagionale uscendo dal campo con un’iniziezione di fiducia per il futuro. La
Vero Volley si affida a Kurek, devastante in attacco con 33 punti, di cui 1 ace
e 3 muri, Perugia risponde con le fiammate di Plotnytskyi e Leon (10 e 13
punti, con il cubano polacco entrato sulla fine nel secondo set e autore di 3
ace). Ma l’MVP della sfida è il giovane Lorenzo Giani, classe 2002, prodotto
del settore giovanile del Consorzio Vero Volley, entrato nel primo set al
posto di Calligaro e rimasto in cabina di regia per tutta la durata della gara.
Lucido, preciso, autore anche di un muro importante nel tie break. I monzesi
ricostruiscono dalle sue mani le risalite nel secondo e quarto gioco e
nell’avvio di tie break, dove al cambio di campo sono in vantaggio (8-5).
Dzavoronok e Louati spingono forte in attacco, Beretta e Galassi sono efficaci
sia in attacco che a muro, ma i perugini sprintano nelle prime battute con le
giocate di Leon e Hoogendoorn, approfittando di due errori monzesi per
portarsi a casa la vittoria finale.

MVP: Lorenzo Giani (Vero Volley Monza)
Spettatori: 1.177

Lorenzo Giani (Vero Volley Monza): “E’ stata una serata ricca di grandi
emozioni. Partire dall’Under 14 fino ad arrivare a giocare una gara come
questa, in SuperLega, mi rende estremamente orgoglioso. Se è un punto vinto
o due punti persi? Direi un punto vinto che ci infonde morale e
consapevolezza. Abbiamo le qualità per giocarcela a viso aperto contro tutti.
Fare muro non è la mia specialità, anzi. Stasera è andata bene anche sotto
questo punto di vista”.
Massimo Colaci (Sir Safety Conad Perugia): ”Questa sera era importante
vincere e l’abbiamo fatto contro una squadra ostica, che ha saputo metterci
in difficoltà. Noi non eravamo al massimo, complice qualche acciacco fisico.
Alla fine però siamo riusciti a portare a casa una vittoria preziosa, quello che
volevamo. Complimenti a loro per come hanno interpretato la gara, ma bravi
noi ad uscire dal campo con i due punti”.

Classifica
Cucine Lube Civitanova 9, Itas Trentino 9, Sir Safety Conad Perugia 7, Leo
Shoes Modena 6, Allianz Milano 6, Calzedonia Verona 5, Kioene Padova 3,
Consar Ravenna 3, Top Volley Latina 1, Gas Sales Piacenza 1, Vero Volley
Monza 1, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0, Globo Banca Popolare del
Frusinate Sora 0.

1 incontro in meno Leo Shoes Modena, Kioene Padova, Consar Ravenna e
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.

1 incontro in più Sir Safety Conad Perugia.

2 incontri in meno Top Volley Latina.

Prossimo turno
3a giornata di andata SuperLega Credem Banca
Giovedì 7 novembre 2019, ore 20.30
Consar Ravenna – Allianz Milano Diretta RAI Sport
Diretta streaming su raiplay.it
(Cerra-Brancati) Terzo arbitro: Tundo
Addetto al Video Check: Marchetti Segnapunti: Pasquinoni
Cucine Lube Civitanova – Top Volley Latina Diretta Eleven Sports
(Saltalippi L.-Santi) Terzo arbitro: Bolici
Addetto al Video Check: Santoniccolo Segnapunti: Biondi
Leo Shoes Modena – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora Diretta Eleven
Sports
(Frapiccini-Bassan) Terzo arbitro: Libardi
Addetto al Video Check: Bosio Segnapunti: Maiellano

Turno di riposo: Kioene Padova

4a giornata di andata SuperLega Credem Banca
Sabato 9 novembre 2019, ore 18.00
Itas Trentino – Calzedonia Verona Diretta RAI Sport
Diretta streaming su raiplay.it
(Tanasi-Cappello) Terzo arbitro: Lambertini
Addetto al Video Check: Spiazzi Segnapunti: Bassetto
Domenica 10 novembre 2019, ore 18.00
Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Kioene Padova Diretta Eleven
Sports
(Talento L.-Santi) Terzo arbitro: Rossi
Addetto al Video Check: Santabarbara Segnapunti: Falzi
Consar Ravenna – Leo Shoes Modena Diretta Eleven Sports
(Cesare-Oranelli) Terzo arbitro: Polenta
Addetto al Video Check: La Delia Segnapunti: Righi
Top Volley Latina – Vero Volley Monza Diretta Eleven Sports
(Canessa-Gnani) Terzo arbitro: Renzi
Addetto al Video Check: Diana Segnapunti: Fanelli
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Gas Sales Piacenza – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Diretta Eleven
Sports
(Saltalippi L.-Sobrero) Terzo arbitro: Pasquali
Addetto al Video Check: Grassi Segnapunti: Gatti
Anticipo 11a giornata di andata SuperLega Credem Banca
Domenica 10 novembre 2019, ore 18.00
Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia Diretta RAI Sport
Diretta streaming su raiplay.it
(Puecher-Pozzato) Terzo arbitro: Nannini
Addetto al Video Check: Monini Segnapunti: De Dato

Giocata giovedì 24 ottobre
Sir Safety Conad Perugia – Allianz Milano 0-3 (19-25, 21-25, 22-25)

Turno di riposo: Cucine Lube Civitanova (in questa giornata la Lube scende
in campo per l’anticipo dell’11a di andata con Perugia)

Provvedimenti disciplinari
Gare di Campionato di Serie A2 e A3 Credem Banca del 2 e 3 novembre 2019

A CARICO TESSERATI

AMMONITO
Alessio Alberini (Tinet Gori Wines Prata di Pordenone)

A CARICO SODALIZI

Avimecc Modica: multa di € 400,00 per aver causato un ritardato inizio
dell’incontro per attendere l’arrivo dell’ambulanza.
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